Doc giornalino marzo 2005

29-11-2005

17:20

Pagina 1

Sped. in A.P. - 70 % - Brescia

COMUNITA’
DI NAVE
PERIODICO
DELL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE

Reg. al Trib. di Brescia il 21-11-1983 n. 33 - Dir. Resp.: M. Guerra - Stampa Staged - Brescia - Internet:www.comune.nave.bs.it

Anno XXX- N. 1 - Marzo 2005

IL SINDACO
Una data importante
R

icorre quest’anno il 60° anniversario della Liberazione dell’Italia dall’occupazione nazista e dalla dittatura del regime fascista. Tra tutti gli appuntamenti che chiamano a raccolta la
comunità civile quello del 25 aprile è sempre stato ritenuto il
momento fondativo della nostra Repubblica.
Alla luce della ripresa democratica che il Paese ha conosciuto dopo il ’45, l’anniversario della Liberazione è diventato negli anni il giorno della rinascita: da quella primavera l’Italia ha
ripreso a percorrere la strada della libertà e le tappe che poi
hanno condotto alla scelta per la Repubblica, alla promulgazione della Costituzione e alla formazione di un parlamento liberamente eletto sono il frutto di una spinta ideale che ha superato indenne gli anni più bui del secolo appena trascorso.
L’anniversario della Liberazione non è mai stato né deve diventare un appuntamento nostalgico, una festa dei reduci
che accontenti qualcuno. E’ semmai la giornata del dovere e
della responsabilità. C’è un dovere che riguarda la memoria
degli avvenimenti e c’è una responsabilità verso i valori che
25 Aprile 1984
l’Italia ha potuto vedere realizzati che individualmente o collettivamente siamo chiamati
a portare avanti. C’è il dovere della memoria innanzi tutto per i morti della Resistenza che seppero ridare onore
all’Italia e contribuirono in
modo determinante alla rinaAmministrazione Comunale, in collaborazione con la Coscita morale del nostro Paemunità Montana di Valletrompia, con l’Anpi e con la Scuole
se. C’è poi il dovere della vedi Nave, ha organizzato una serie di manifestazioni culturali
rità: "Senza cattiveria verso
per ricordare il 60° anniversario della Liberazione, della Realcuno, con pietà per tutti",
pubblica e della nascita della Costituzione.
sono le parole che Abraham
Riteniamo importante e doveroso farci promotori di iniziatiLincoln pronunciò all'indove che portino alla rivisitazione di quei momenti storici in
mani della guerra civile amerapporto tra fatti locali e nazionali, superando il livello della
ricana. Solo chi ha combatoccasionalità e della retorica per puntare invece alla conotuto e si è sacrificato per la liscenza e sviluppo di coscienza civile soprattutto per le giobertà merita la commemoravani generazioni.
zione, e tuttavia oggi una
Esercitare il diritto e il dovere del ricordo e della conoscenpietà senza cattiveria non
za significa per noi:
possiamo non rivolgerla a
- garanzia di tutela della libertà, della democrazia e del riquanti invece si schierarono
spetto della dignità umana previsti dalla nostra Costitucon il regime nazi-fascista.
zione;
La capacità di rinascita di- sottrarci ad una quotidianità priva di alti valori, di forti
mostrata nel ’45 diventa ogidentità, di future prospettive
gi per noi quasi una provo- individuare, attraverso la memoria di ciò che fu, i genocicazione: parole quali Pace e
di e i soprusi che accadono nel presente per opporci ad
Libertà avevano allora un
essi con forza
chiaro significato, oggi hanno bisogno di essere declinate giorno dopo giorno, per
non smarrirne il valore e saperle applicare ad una realtà
che si trasforma e che ci propone sempre nuove sfide.
La liberazione dalla dittatura
è avvenuta in risposta al bisogno di verità che uomini e
donne con semplicità e onestà reclamavano: la stessa
verità può aiutarci oggi a rispondere alle molte situazioni di ingiustizia esistenti nel
mondo, senza però lasciarci
illudere o persuadere dalle
rapide e comode soluzioni
Partigiani in Conche
promesse dalla guerra.

CELEBRAZIONE DEL 60° ANNIVERSARIO DELLA
NASCITA DELLA DEMOCRAZIA IN ITALIA

L’

-

renderci consapevoli che nella storia esistono non solo
responsabilità individuali bensì responsabilità collettive.
Tutti i cittadini di Nave sono pertanto invitati a partecipare
alle seguenti manifestazioni che si svolgeranno secondo il
seguente calendario:

Programma
7 aprile

ore 20,30 Sala Consiliare
“Crimini di guerra nazisti in Italia:
l’esperienza di un magistrato”
relatore: Bartolomeo Costantini
conduce il dr. Mimmo Franzinelli

aprile

Reportage da “Un treno per Auschwitz”
per gli studenti della Scuola Media

15 aprile

ore 21,00 Teatro S. Costanzo
Concerto etno-folk con “I Luf”
“Hasta siempre vento”
dedicato ai combattenti per la libertà

25 aprile

ore 8,45 Deposizione corona Monumento
Cortine e Gara ciclistica
“Trofeo Liberazione”
ore 11,00 Cerimonia in P.zza Martiri
della Libertà
ore 16,00 Inaugurazione Piazza
della Memoria e Piazzale “Riccardo Frati”
a Cortine

dal 23 al
27 maggio

Sala Civica “28 maggio”
Mostra a cura dell’ANPI

24 maggio

ore 20,30 Sala Consiliare
“Percorsi nella Resistenza bresciana:
idee e vicende”
relatore: prof. Rolando Anni
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NUOVI SERVIZI AL PARCO DEL GARZA
B

GRANDE IMPEGNO ANTINEVE
D

urante tutto il periodo invernale, ma soprattutto nei
freddissimi giorni posti a cavallo dei mesi scorsi di febbraio e marzo, caratterizzati
da abbondanti nevicate e
gelate, il personale del Servizio Comunale delle Manutenzioni e della Protezione
Civile è stato messo a dura
prova. Tecnici ed operai so-

no stati chiamati a turni faticosi per organizzare e svolgere, al meglio, un’azione
antineve e antigelo finalizzata a sgomberare e rendere il
più possibile praticabili le
numerose e lunghe strade
comunali evitando, così,
grosse situazioni di pericolo.
L’Amministrazione Comunale, anche a nome dell’intera Cittadinanza, ringrazia queste persone
che hanno
dimostrato
impegno e
p ro f e s s i o nalità messi,
come
sempre, al
servizio della sicurezza
della popolazione di
Nave.

ilancio decisamente positivo per la gestione del
chiosco-bar presso il Parco
del Garza inaugurato nel
maggio dello scorso anno e
molto frequentato per tutta
l’estate.
I gruppi il Girasole, l’ArciUisp, L’Ass. Naz. i Carabinieri in congedo e la cooperativa “La Nave” che hanno
garantito il buon funzionamento della struttura, hanno manifestato la volontà di
proseguire tale esperienza
attraverso la costituzione
dell’associazione “Parco
del Garza”.
Durante la precedente attività sono emerse alcune
necessità di ampliamento
della struttura.
E così, in questi ultimi mesi,
accanto al chiosco, è sorto
un altro fabbricato dalle caratteristiche simili progettato dal geom. Pierluigi Balzarini e realizzato dall’Impresa
Edilarte di Concesio. Al suo
interno hanno trovato spazio un bagno accessibile a
tutti (così come prescritto
dall’ASL) e un capiente deposito per materiali ed attrezzature.
Il costo complessivo dell’opera è risultato di 35.000,00
Euro finanziati con mezzi
propri del Comune.

RIFIUTI DIFFERENZIATI
AL 36,74%
Dunque, ancora un bel risultato! Nel 2004 l’obiettivo
del 35%, fissato dalla legge,
è stato pienamente raggiunto e superato. Un traguardo
importante che premia:
l’adesione convinta di tanti
cittadini che ogni giorno separano i vari rifiuti contribuendo così alla salvaguardia dell’ambiente attraverso
il recupero di risorse che diversamente andrebbero definitivamente perse nelle
discariche o nel termoutilizzatore;
l’impegno costante profuso,
nel corso degli ultimi anni,
da Tecnici ed Amministratori dell’Ufficio Comunale di
Igiene Urbana, attraverso il
continuo riordino, potenziamento e miglioramento del
servizio;
la preziosa collaborazione di

tanti ragazzi che dal mondo
della scuola hanno portato
nelle loro case un messaggio d’amore e di rispetto per
la natura che così generosamente ci circonda.
Un buon risultato che può e
deve essere migliorato perché ancora troppe persone
gettano rifiuti recuperabili
nei cassonetti grigi.
La possibilità di separare i
rifiuti, è vero, richiede a ciascuno di noi impegno e costanza, ma, allo stesso tempo, ci arricchisce come persone e come cittadini.
Mauro Garbelli
Assessore Ambiente
ed Ecologia
Michele Rossetti
Responsabile
Servizio Igiene Urbana

SEPARA LA CARTA DAI RIFIUTI:
VIVRA’ ALL’INFINITO.
La carta, il cartone e il cartoncino
che ogni giorno ti passano per le mani sono riciclabili.
NON GETTARLI NEL CASSONETTO GRIGIO !
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STRADA PROVINCIALE, AL VIA
DUE NUOVE ROTATORIE
Le principali funzioni delle
rotatorie sono la messa in
sicurezza degli incroci fra
più strade attraverso un rallentamento della velocità
degli autoveicoli ed un sistema di precedenze di ingresso e percorribilità delle
rotatorie stesse.
Negli ultimi mesi è stata realizzata la rotatoria in località
Cortine da parte degli attuatori del centro S.Marco per
conto del nostro Comune.
Nei prossimi mesi sarà completata con asfalto fine e
un’adeguata illuminazione.
Questa importante opera
viaria permetterà anche, in
tempi relativamente brevi,
un sicuro ed agevole collegamento alla contrada di
Cortine (sia con via S. Marco che con la via Zanardelli), così come, alla via S.
Giuseppe attraverso la via
Industriale che corre dietro i
nuovi capannoni sorti sull’area ex Busseni.
Nel frattempo, la Provincia
di Brescia ha completato la
procedura d’appalto di due
nuove rotatorie sulla Strada
Provinciale che attraversa il
nostro territorio comunale:
una all’incrocio con Via Zanardelli (di fronte alla Profilatinave) e l’altra all’incrocio
con Via Muratello.
L’impresa che si è aggiudi-

cata l’opera (che comprende anche la realizzazione
della rotatoria a Bovezzo in
sostituzione dell’impianto
semaforico esistente) è la
Gaburri Spa di Brescia.
I tempi contrattuali per la loro realizzazione prevedono
340 giorni di calendario che,
ovviamente dovranno tener
conto di eventuali ritardi derivanti da cause di forza
maggiore, non dipendenti
dall’impresa esecutrice.
La messa in sicurezza dei
due incroci che interessano
Nave è stata sollecitata dal
nostro Comune e concordata con gli uffici preposti della Provincia di Brescia.
L’Amministrazione Comunale ha altresì proposto alla

Provincia di inserire nel piano territoriale provinciale la
realizzazione di un percorso
della strada provinciale alternativo a quello attuale
che taglia a metà il nostro
paese: un nuovo tracciato
che partendo dalla rotatoria
di Cortine raggiungesse via
Trento dopo la chiesetta di
S. Rocco con un percorso
tutto posto a sud.
Purtroppo, tale richiesta non
è stata accolta e il nostro
Comune, da solo, dovrà
progettare la nuova strada,
così come, reperire per la
sua realizzazione, le non poche risorse finanziarie necessarie, anche attraverso
accordi con operatori privati.

La strada provinciale

UN PIAZZALE DEDICATO AL SINDACO
DELLA LIBERAZIONE
C

ade quest’anno il 60° Anniversario della Liberazione dell’Italia dalla
dittatura fascista e dall’occupazione
nazista.
L’A.N.P.I.-Associazione Nazionale
Partigiani d’Italia, Sezione di Nave
Cortine ha chiesto all’Amministrazione Comunale che in occasione del
prossimo 25 APRILE vengano ricordati i nostri concittadini morti nella
Lotta di Liberazione presso il monumento ricollocato sulla nuova piazza
di Cortine. Ha chiesto altresì l’intitolazione di una via a Riccardo Frati, nominato Sindaco dal Comitato di Liberazione Nazionale nel maggio 1945 e
che svolse, con grandi doti umane e
politiche, l’importante incarico pub-

blico al servizio della nostra Comunità sino alle prime elezioni comunali libere del marzo del 1946 a seguito
delle quali assunse la carica di Assessore anziano.
La Giunta Comunale ha ritenuto di
accogliere tali richieste.
Infatti, durante l’inaugurazione della
nuova piazza di Cortine verrà scoperta una pietra in ricordo dei Partigiani di Nave e Cortine Caduti durante la Resistenza.
Nella stessa occasione verrà ricordato il Sindaco della Liberazione
attraverso l’intitolazione del piazzale posto di fronte alle scuole elementari di via San Marco, recentemente ampliato e riordinato.

CERCASI DONAZIONI PER L’ARREDO DELLA
CHIESETTA DEL CIMITERO DI CORTINE
C

ome comunicato sul notiziario dell’ultimo dicembre, nei prossimi mesi, verrà
costruita la nuova Chiesetta presso il Cimitero di Cortine.
I cittadini che lo desiderano, potranno partecipare al completamento dell’edificio di
culto con arredi (banchi e sedute per
celebrante e chierichetti) e con una campana da collocare sulla sommità del suo
piccolo campanile.
Tali donazioni, in memoria dei propri cari,
verranno ricordate all’interno della
Chiesetta.
Coloro che fossero interessati, possono
già rivolgersi all’Ufficio Contratti del
Comune (telefono: 030-2537411, 0302537413) per conoscere le modalità di
Il cimitero di Cortine
adesione.

PIAZZA della MEMORIA A CORTINE
I

lavori di rifacimento della
piazza posta al centro di
Cortine sono ormai giunti alla fase conclusiva con opere di finitura e arredo. Tali interventi unitamente a quelli
effettuati sui marciapiedi e
sull’incrocio contribuiranno,
senz’altro, a rendere più sicura ed accogliente la vivace ed operosa contrada.
La Giunta Comunale ha deciso di dedicare la nuova
piazza alla MEMORIA.
Perché non si dimentichi
mai che tutte le guerre, così
come tutte le violenze dell’uomo sull’uomo, generano
sempre distruzioni, orrori e
lutti.
E per aiutarci a ricordare, a
noi e alle future generazioni,
sulla nuova piazza troveremo alcuni simboli:
il monumento (trasportato
qui dalle vecchie scuole),
dedicato ai soldati di Cortine caduti e dispersi delle
due guerre mondiali dello
scorso secolo (1915-1918 e
1940-1945);
la stele, che oltre a dare il
nome alla piazza, riporta la
poesia di Primo Levi “Se
questo è un uomo” e la data del 27 gennaio 2005, 60°
anniversario dell’apertura
dei cancelli di Auschwitz,
uno dei numerosi campi di
concentramento sparsi per
tutta Europa che videro l’eliminazione da parte dei nazisti di milioni di ebrei e di tan-

ti altri uomini e donne perseguitati per le loro idee e
diversità;
la pietra, che ricorda il sacrificio dei Partigiani di Nave
e Cortine Caduti durante la
lotta di Liberazione dalla dittatura fascista e dall’occupazione nazista e la riconquista della Pace e della
Democrazia
L’inaugurazione della nuova
Piazza della Memoria si
terrà il prossimo 25 aprile
(ore 16.00), contemporaneamente alla festa patronale di San Marco e al 60°
Anniversario della Liberazione.
Mauro Garbelli
Assessore ai LL.PP.
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COMUNE DI NAVE - BILANCIO DI PREVISIONE 2005
Il bilancio di previsione 2005, è purtroppo ancora
caratterizzato dal cospicuo taglio dei trasferimenti dello Stato agli Enti locali previsto nella Finanziaria 2005, che conferma e per certi versi
inasprisce quanto già disposto da quella dello
scorso anno. Nonostante l’aumento delle spese
correnti previste rispetto al dato di assestamento
2004 sia stato contenuto sotto l’inflazione, non è
possibile pensare a nuovi investimenti senza il reperimento di nuove risorse in entrata, se non si
vogliono eliminare o ridurre alcuni servizi presenti numerosi a Nave e ritenuti indispensabili per
una qualità della vita che si vorrebbe ulteriormente migliorare. Il governo centrale dice di abbas-

sare le tasse, ma lo fa a scapito dei comuni, delle regioni, delle province, delle comunità montane e delle Unioni. Da qui la scelta necessitata di
introdurre l’applicazione della addizionale Irfef alla percentuale dello 0,1 % (molti comuni l’hanno
introdotta da anni con percentuali tra lo 0,2 e lo
0,5 %) . E’ un sacrificio che responsabilmente
chiediamo ai cittadini per continuare lo sviluppo
di questo paese secondo quanto definito nelle linee del programma con il quale questa amministrazione si è presentata ai navensi e che intende
portare a compimento.
Adriano Cavallin
Assessore al Bilancio e ai Tributi

COME SI FORMA IL BILANCIO DI PREVISIONE
Nel Bilancio di previsione l’Amministrazione deve inquadrare in un organico piano
contabile l’attività che si propone di realizzare nel successivo anno per rendere
concreto il proprio programma, indicando nel contempo le risorse cui intende
attingere per la sua realizzazione. La somma di tutte le entrate previste in un anno
deve corrispondere alla somma di tutte le spese per lo stesso periodo. Questi i
passaggi principali per la sua stesura, discussione e approvazione:
• L’organo esecutivo (Giunta) individua gli obiettivi di massima desiderati per l’anno successivo
• I responsabili di servizio sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta, verificano
con il responsabile del servizio finanziario, la compatibilità delle dotazioni umane,
finanziarie e strumentali a disposizione, proponendo eventuali modifiche ed integrazioni (aumento delle entrate o rinuncia a qualche spesa)
• La Giunta approva lo schema del nuovo bilancio di previsione e dopo aver acquisito sul medesimo il parere del collegio dei revisori dei conti, lo presenta al
Consiglio Comunale che, entro 10 giorni, può presentare delle proposte di modifica (emendamenti)
• Conclusione con discussione e votazione finale in Consiglio Comunale per l’eventuale approvazione degli emendamenti e del bilancio di previsione

I primi tre titoli dell’entrata servono principalmente a sostenere le spese correnti (spese di
personale, spese per la gestione ed il funzionamento dei servizi, spese per pagare gli interessi passivi dei mutui, ecc.) oltre a garantire la restituzione delle quote capitale dei mutui.
I titoli IV° e V° dell’entrata servono per la maggior parte a finanziare le spese per investimenti (opere pubbliche, apparecchiature e strumentazioni, manutenzioni straordinarie,
ecc.).
Il titolo VI° dell’entrata e il titolo IV° della spesa pareggiano la parte del bilancio relativa ai
servizi per conto terzi .

I trasferimenti dallo Stato
Se analizziamo le entrate dal punto di vista dei trasferimenti, in termini reali sono cresciute
molto al disotto dell’inflazione. L’ aumento della quota pro-capite dei trasferimenti in alcuni
anni, non è stato altro che il riconoscimento di una quota perequativa riconosciuta di anno
in anno nella finanziaria ai cosidetti comuni “sottodotati” rispetto ai trasferimenti spettanti. Si
noti nella tabella a lato il dato sui tagli subiti dal nostro comune rispetto al 2003. Se pensiamo che nel frattempo i comuni hanno dovuto interamente farsi carico di:
• Trovare le risorse per i miglioramenti economici previsti dai contratti nazionali per il personale dipendente degli enti locali (concordati fra agenzia ARAN e sindacati)
• Funzioni trasferite senza i relativi finanziamenti (vedi riforma della scuola)
• Trovare risorse autonome per gli investimenti perché il relativo fondo nazionale dei contributi erariali sui mutui per lo sviluppo degli investimenti non è più finanziatopossiamo immaginare perchè sia stato necessario operare sul fronte delle entrate tributarie (le spese oltre un certo limite non si possono tagliare senza l’eliminazione di alcuni servizi ritenuti essenziali) . L’autonomia finanziaria del comune di Nave si attesta in sede di previsione al 91,5
% anche grazie allo spostamento consigliato da recenti interpretazioni normative degli
oneri di urbanizzazione dal titolo 4 al titolo 1 delle entrate.

Le entrate tributarie
Le voci principali che da sole costituiscono il 95% delle entrate tributarie sono:
• Compartecipazione al gettito IRPEF
• Tassa Rifiuti (TARSU)
• ICI
• Oneri di urbanizzazione e di costruzione
Si noti che in Italia, per l’anno 2002, ultimo anno prima del blocco, ben 5.140 comuni su 7.468
aventi diritto, hanno applicato l’addizionale IRPEF con aliquote dallo 0,2 % allo 0,5 % per un
totale di popolazione coinvolta di 43.120.316 pari al 75,88 % del dato abitanti nazionale.
Il gettito medio per abitante di questa tassa nei comuni appartenenti alla fascia 10.000 – 19.999
è stato nel 2002 di 28,73 €/abitante.
In Lombardia nel 2002 l’hanno applicata il 63,13% dei comuni (976 su 1.546).
In provincia di Brescia nel 2002 l’hanno applicata il 42,23% dei comuni (87 su 206).
Per un reddito imponibile di 25.000 €, l’imposta incide per 2,08 € /mese.

Per il 2005 si prevedono:
• Addizionale IRPEF allo 0,1%
• NO Aumenti tariffe PUBBLICITA’ e TOSAP
• NO Aumenti ICI
• Aumento dell’ 1 % medio della TARSU (valore inferiore all’inflazione ) per mantenere al 100% la copertura totale dei costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, lo spazzamento e la pulizia delle strade, il recupero mediante il servizio di raccolta differenziata (nel 2004 si è raggiunto la significativa percentuale del 36,74 %,
più 2,92% sul 2003.
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Le entrate extratributarie
Le principali voci che compongono le entrate extratributarie sono legate a servizi forniti ai cittadini
. Per aumentare le entrate sarebbe necessario intervenire sulle rette che gli utenti versano in cambio del servizio ( quasi sempre una quota correlata al reddito ISEE che nella maggior parte dei casi
non copre asssolutamente il costo della prestazione ). Un buon contributo alla copertura di questi
costi è fornito attualmente dal canone della farmacia comunale e dal canone di concessione per la
distribuzione del gas metano sul nostro territorio. Una novità è la voce “trasferimenti dall’Unione”
e rappresenta sostanzialmente il rimborso spese per il personale che l’Unione effettua al Comune
di Nave

Le spese correnti
Le spese per il funzionamento dei servizi
comunali previste nel bilancio 2005

SPESE
Articolazione della spesa per tipologia
PERSONALE
ACQUISTO BENI
PRESTAZ. DI SERVIZIO
UTILIZZO BENI DI TERZI
TRASFERIMENTI
INTER. PASSIVI
IMPOSTE E TASSE
ONERI STRAOR. CORR.
AMMORTAMENTI
FONDO SVAL. CREDITI
FONDO DI RISERVA
TOTALE

2.051.832
111.342
1.401.291
1.400
2.534.938
334.988
119.069
260.837
2.000
50.269
6.867.964

Funzione 1 - Amministrazione, gestione e controllo
Funzione 3 - Polizia locale
Funzione 4 - Istruzione pubblica
Servizio 1 - Scuola materna
Servizio 2 - Istruz. elementare
Servizio 3 - Istruzione media
Servizio 5 - Assistenza scolast.
Funzione 5 - Cultura
Servizio 1 - Biblioteca
Servizio 2 - Attività culturali
Funzione 6 - Sport
Funzione 8 - Viabilità e trasporti
Servizio 1 - Viabilità, circolazione stradale e serv. conn.
Servizio 2 - Illuminazione pubblica e servizi connessi

29,9%
1,6%
20,4%
0,0%
36,9%
4,9%
1,7%
3,8%
0,0%
0,0%
0,7%
100,0%

2.095.247
386.531
950.389
224.827
238.897
51.185
435.480
155.575
88.576
67.002
98.804
542.488
396.684
145.803

Le spese per investimenti
Sul bilancio 2005 sono previste entrate
destinate a finanziare investimenti per
un importo totale di 3.578.329 Euro,
Tra le principali:
•
•
•
•
•

Vendite di beni patrimoniali
Oneri di urbanizzazione
Mutui
Contributi Regione Lombardia
Convenzione con privati

Osservazioni finali

600.000
255.000
902.713
800.000
897.287

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

Titolo
I°
II°
III°
IV°

Natura
SPESE CORRENTI
(Mantenimento servizi pubblici e interessi passivi mutui)
SPESE IN CONTO CAPITALE
(Nuovi investimenti e acquisto attrezzature)
SPESE PER RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI
SERVIZI PER CONTO TERZI

Importo
6.867.964

TOTALE

3.578.329
322.125
2.043.810
12.812.228

Articolazione della spesa per funzioni
Funzione 9 - Territorio e amb.
Servizio 1 - Urbanistica e gestione del territorio
Servizio 2 - Edilizia resid. Pubblica e P.e.e.p.
Servizio 3 - Protezione civile
Servizio 5 - Smaltimento rifiuti
Servizio 6 - Parchi e verde
Funzione 10 - Settore sociale
Servizio 1 - Asilo nido e minori
Servizio 2 - Prevenzione e riabilitazione
Servizio 4 - Assistenza, benef. pubbl. e serv. alla persona
Servizio 5 - Cimiteri
Funzione 11 - Svil.economico,Commercio,Artigianato
Funzione 12 - Servizi produttivi

1.398.602
147.133
49.552
36.079
1.000.821
131.370
1.171.673
333.269
141.247
571.725
55.185
53.071
15.583

ELENCO DI ALCUNE DELLE OPERE PUBBLICHE
IN PROGRAMMA PER L’ANNO 2005
Descrizione

Riqualificazione via Monteclana
Restauro degli annessi della Pieve della Mitria
e loro destinazione museale
Riordino/messa a norma aree esterne campo sportivo di via Capra
Realizzazione nuova palestra presso la scuola media G.Galilei
Riordino/tinteggiatura esterni edifici comunali
Riqualificazione Centro Storico - 1° lotto
Manutenzione straordinaria asfaltatura strade
(Trasferimenti all' Unione)
Ampliamento/ammodernamento rete pubblica illuminazione
(Trasferimenti all' Unione)
Vasca volano torrente Garza
Manutenzione straordinaria a difesa e bonifica del territorio
e dei corsi d'acqua

Importo

Finanziamento

410.000

Convenzione con privati

800.000
100.000
1.900.000
100.000
100.000

Contributo della Regione
Mutuo
Devoluzione mutuo,alienazioni,
convenzione con privati
Mutuo
Mutuo

75.000

Oneri Urbanizzazione

30.000
2.990.000

Oneri Urbanizzazione
Contributo Regione

50.000

Oneri Urbanizzazione
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CASA DI RIPOSO: UN AIUTO CONCRETO
AI CITTADINI DI NAVE
T

radizionalmente le rette applicate dalla Casa di Riposo
“Villa dei Fiori” ai cittadini di
Nave sono sempre state inferiori a quelle applicate agli
ospiti non residenti a Nave al
momento del ricovero. Negli ultimi anni la riduzione applicata
ai nostri concittadini era di media pari a circa 3 Euro al giorno.
Per il 2005, il Consiglio d’Am-

ministrazione della Casa di Riposo, considerati i problemi di
bilancio, ha deliberato un aumento delle rette generalizzato
del 3% circa e, seppure a malincuore, un abbattimento della
riduzione della retta giornaliera
per i nostri concittadini da 3
Euro ad 1 Euro e mezzo: ne
conseguiva per gli ospiti di Nave un significativo e repentino

L’ex Casa di Riposo di Monteclana

COLORE COMUNITA’ E CULTURA
Quando ho invitato l’asses-

sore Tiziano Bertoli a casa mia
per parlare della mia iniziativa
pittorica a scopo solidale, ho
incontrato una persona attenta
alla realtà quotidiana che circonda la nostra comunità, ricca
di sentimenti e di valori.
Un buon Assessore alla cultura, trasporta, come fa un pittore su una tela, quello che lui
stesso respira e vede, con pennellate sincere e intense di colore, colte dal vero, lasciando
alle persone che si soffermano
a guardare la tela, di cogliere e
di gustare la cromaticità dell’insieme e cioè tutta la ricchezza
della comunità.
Riesce a svolgere questo lavoro perché ha una buona tavolozza di colori, i suoi collaboratori, che assieme e mescolati

incremento della spesa. Gli
amministratori della Casa di Riposo hanno dunque segnalato
il problema alla Amministrazione Comunale, la quale, nonostante le ristrettezze del proprio bilancio dovute ai noti tagli
dei trasferimenti statali ed in
coerenza con la scelta di non
diminuire le risorse destinate
ad interventi sociali, non ha voluto far mancare anche in questo settore il proprio sostegno
agli anziani di Nave.
Sono dunque stati stanziati circa 14.000 Euro che consentiranno alla Casa di Riposo di
mantenere una riduzione sulla
retta giornaliera per i cittadini di
Nave di 2 Euro e mezzo circa.
Ne conseguirà un risparmio annuo per ciascun ospite di oltre
350 Euro.
Crediamo in questo modo, nei
limiti del possibile, di avere offerto un concreto aiuto a favore
dei nostri anziani.
Riccardo Frati
Assessore
ai Servizi Sociali

proprio come i colori, riescono
a dare le tonalità giuste a una
miriade di iniziative culturali
che arricchiscono tutti.
Sappiamo che la cornice di
questa tela iniziata, quando
verrà completata, da lui stesso
o da altri che gli succederanno,
molti potranno dire: “Anch’io
ho contribuito con una mia
pennellata ad elevare il livello
culturale della nostra Comunità”.
Grazie all’Assessore, ai suoi
collaboratori e all’Amministrazione Comunale per l’opportunità che mi ha dato e per la
buona riuscita della mia esposizione.
Si continui con queste pennellate di colore sincero.
Ravasio Gianfranco

RASSEGNA ARTISTICA BRESCIANA ITINERANTE
21 Maggio a Nave
I

n collaborazione con l’Associazione Artisti della realtà bresciana, l’Assessorato alle Attività Produttive del Comune di
Nave promuove, nella giornata
del 21 maggio 2005 in Piazza
Martiri della Libertà, dalle ore
15,00 alle ore 23,30, la 9^ edizione della Rassegna Artistica
Bresciana Itinerante. Artisti bresciani, non professionisti,
esporranno opere del proprio

ingegno con il solo scopo di far
conoscere le proprie “fatiche”.
La tappa navense che sarà integrata da iniziative ludico-rievocative, fa parte di un programma itinerante che dal mese di maggio al mese di ottobre
interessa, ormai già da otto anni, la città di Brescia e diversi
Comuni della provincia. Tutti
coloro che fossero interessati
all’esposizione contattino l’Uffi-

cio Commercio del Comune di
Nave (tel. 030.2537445).
Con questa iniziativa si vuole
cogliere e valorizzare l’ingegno
dei nostri artisti locali perché
abbiano la possibilità di farsi
conoscere e nel contempo
confrontarsi con altre realtà artistiche bresciane.
Tiziano Bertoli
Assessore
alle Attività Produttive

ANGELO MAGGIORI.
“UN MANDALA PER L’ANIMA”
La sera del 23 marzo scor-

so presso una gremita Sala
Consiliare del Comune il
vernissage del libro dell’autore navense Angelo Maggiori (già alla sua terza prova letteraria) è stata sicuramente un’occasione di dibattito su percorsi individuali e collettivi di molte
persone di Nave.
Come scrive l’autore, il libro
è un invito a pensare. Un invito ad agire. Riflessioni per
capire e farsi carico con responsabilità delle proprie
scelte. Agire per realizzare
coerentemente quello che
deriva dalla nostra interpretazione della realtà. Agire
nella consapevolezza che il
nostro pensiero è vitale illusione sospesa sul vuoto del
nulla. Il mandala svela l’effi-

NOTIZIE DALLA BIBLIOTECA
PER NON DIMENTICARE…
…gli orrori delle guerre, per
raccontare storie di ragazzi e
ragazze, uomini e donne protagonisti della nostra Storia.
90 ANNI DOPO…
…Giovane ingegnere di un’impresa idroelettrica milanese, da
aprile a settembre dell’anno
1958, fui sulle pendici settentrionali del Massiccio dell’Adamello, al Venerocolo… Nelle rare occasioni di riposo, se il cielo era terso, mi portavo alla base del ghiacciaio che dal versante nord si innalza verso il
Monte Adamello… Un giorno
vidi un aquila che volteggiava
lenta… veloce come era venuta, disparve dietro la cresta del
monte… In quella atmosfera arcana, propria dei luoghi dove
infuriò la guerra e dove le anime
delle giovani vite stroncate
sembrano ancora errare senza
riposo, mi parve che il nobile
rapace fosse l’emblema dei
tanti Uomini, amici e nemici tra
loro, che su queste vette combatterono la loro grande battaglia, anche contro la dura e
ostile natura.
(Carlo Meregalli in “Grande
guerra sull’Adamello”)
A 90 anni dal primo colpo di
cannone da parte degli austriaci sull’abitato di Ponte di Legno
(24 maggio 1915), la biblioteca
comunale di Nave in collaborazione con la biblioteca comu-

nale di Marcheno e i rispettivi
Gruppi ANA, intende commemorare, dal 2 al 13 maggio
2005, la Grande Guerra con
una mostra tematica (libri, documenti, fotografie, reperti dell’epoca…) correlata da iniziative che verranno pubblicizzate
prossimamente.
60 ANNI DOPO
“(…) Ben trentasei, sui quarantasei studenti che componevano la mia classe, avevano perso
la vita. Deposi l’opuscolo e attesi. Aspettai dieci minuti, poi
mezz’ora, senza lasciare con lo
sguardo quelle pagine stampate. Volevo veramente sapere?
Ne avevo davvero bisogno?
Che importanza poteva avere
che fosse vivo o morto, visto
che, comunque, non l’avrei più
rivisto?
Ma ne ero proprio sicuro? Era
davvero impossibile che la porta
di casa si aprisse per farlo entrare? E non stavo già, in quello
stesso istante, tendendo l’orecchio per cogliere il suo passo?
Afferrai l’opuscolo con l’intenzione di stracciarlo, ma… all’ultimo momento, mi trattenni. Facendomi forza, quasi tremando,
lo aprii alla lettera “H” e lessi:
“VON HOHENFELS, Konradin,
implicato nel complotto per uccidere Hitler. Giustiziato”.
(F. Uhlman in “L’amico ritrovato)
Per ricordare ciò che è stato il
movimento partigiano per la li-

berazione dal nazifascismo, la
biblioteca comunale in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Valle Trompia e l’ANPI di
Brescia, ospiterà dal 23 al 27
maggio una mostra fotografica
correlata dai libri disponibili in
biblioteca.
In occasione di tale avvenimento, sabato 28 maggio, le classi
III della scuola statale G. Glieli
saranno coinvolte nella lettura
scenica “HANS E KONRADIN”
curata dal TrEATRO Associazione Culturale, tratta da “L’amico ritrovato” di Fred Uhlman.

mero dell’esistenza, è emblematica sollecitazione ad
operare per rendere il mondo più bello e meno afflitto
da sofferenza indipendentemente dalla speranza di una
qualsivoglia riconoscenza o
premio. Per questo il gioco
della costruzione del mandala interiore e l’anima
interiore
del mondo, è invenzione
del proprio senso della
vita. E’
d a r e
senso
alla vita.

ETNONAVE 2005
La rassegna di musica etnica

e popolare “EtnoNave”, che
gode del patrocinio della Comunità Montana di Valle Trompia e del contributo della Banca
Valsabbina, anche quest’anno
proporrà alla popolazione di
Nave alcuni appuntamenti musicali con percorsi sicuramente
non tradizionali, che spaziano
sia in ambito geografico che tematico. Il primo appuntamento
di questa edizione si terrà al
Teatro S. Costanzo di Nave in
occasione del 60° anniversario
della Liberazione, con il concerto dedicato ai compbattenti
per la libertà “Hasta sempre
vento” del gruppo I Luf, un
collettivo lombardo folk-rock

capitanato da Dario Canossi; il
loro folk si basa su melodie gustose, ricche di energia e molto
coinvolgenti, con testi italiani e
dialettali impegnati.
“Etnonave” si sposterà poi alla
Pieve della Mitria domenica 15
maggio, in occasione della tradizionale Sagra della Mitria, dove con la partecipazione del
Comune e della Pro Loco di
Orani (Nuoro), e la collaborazione del Circolo Culturale Sardo di Brescia, si esibirà il gruppo folk di Orani, sette coppie
di ballerini e un musicista che si
esibiranno in musiche e balli
della tradizione sarda.
Come ogni anno, nel mese di
settembre, i concerti nelle con-

trade di S. Cesario e Dernago
verranno proposti in occasione
delle tradizionali Sagre.
Vista la positiva esperienza dello scorso anno, in occasione
della Festa del Ringraziamento
organizzata dagli agricoltori e
dalla Coldiretti di Nave nel mese di novembre, verrà proposta
una nuova iniziativa presso l’Oratorio di Muratello.
A tutti l’invito a seguire questi
percorsi musicali e culturali significativi, ormai entrati nella
nostra tradizione e che fanno di
Nave luogo importante di sperimentazione per l’intero panorama bresciano.
Tiziano Bertoli
Assessore alla Cultura
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INTITOLATE LE SCUOLE PRIMARIE DI MURATELLO E CORTINE
L’

amministrazione Comunale, in collaborazione con la
Direzione Didattica, ha creduto importante completare
l’opera di intitolazione delle
scuole primarie di Nave (si ricorda che già nel 1983 la
scuola di Nave centro è stata dedicata alla prestigiosa
figura di Don Milani, sacerdote ed educatore di grande
rilievo)
E’ cosi che le scuole di Muratello e di Cortine, con cerimonie semplici ma dense di
significato, sono state rispettivamente dedicate ad
Anna Frank e ai Giudici Falcone e Borsellino.
La scelta dei nomi, ampiamente condivisa da tutti,
vuole significare la volontà di
trasmettere valori e consapevolezze alle nostre giovani
generazioni attraverso la memoria di ciò che è stato nella
storia dell’umanità e nella
storia del nostro Paese.
Pare dunque ragionevole
che le scuole, per eccellenza
luoghi di formazione e di crescita culturale, fossero dedicate a figure evocative di
principi ritenuti fondamentali
per la crescita dei nostri ragazzi.
La cerimonia di intitolazione
della scuola di Muratello ad
Anna Frank, è avvenuta nella
mattinata del 27 gennaio
2005, non a caso in coincidenza con la “Giornata della
Memoria”, a ricordo dell’apertura dei cancelli di Auschwitz e della successiva liberazione dell’Europa e dell’Italia della dittatura nazista e fascista.
Durante la mattinata, i presenti, dopo gli interventi delle autorità, hanno potuto visitare l’importante e significativa mostra offerta dalla sezione ANPI di Nave e Cortine
sull’olocausto ed alcuni interessanti lavori dagli alunni. Il

Quando noi siamo nati,

Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino morivano…
Ma non sono morti…
E’ vero! Infatti non è passato anno in cui non si sia
ricordato il loro valore come uomini e come magistrati.
In questi anni li abbiamo
conosciuti attraverso la televisione, ma ora abbiamo
approfondito la loro conoscenza e scoperto i valori
per i quali hanno lottato.
Giustizia, Speranza, Fiducia, Legalità, Senso del
Dovere, Senso dello Stato.
Per questo si sono battuti,
consapevoli di ciò che il
destino avrebbe loro riservato!
Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino sono Eroi dei
nostri giorni, modelli da
imitare, pilastri su cui costruire uno Stato all’insegna della Giustizia e della
Legalità.
Gli alunni di Cortine

messaggio di tutti è inequivocabile: ricordare è un diritto e un dovere perché ci riconosciamo nei valori di libertà democrazia e rispetto
della dignità umana, violentemente e brutalmente calpestata dagli orrori del nazismo.
Ricordare per dire Mai Più,
ricordare per impedire che
ancora accada…
L’intitolazione della scuola di
Cortine è avvenuta invece il
25 febbraio scorso, approfittando della presenza a Brescia della prof.ssa Maria Falcone, presidente della Fondazione Falcone e sorella del
giudice vittima della mafia.
Il suo intervento, rivolto ai
bambini e fatto di parole
semplici ma di messaggi
profondi, intesi a sottolineare
l’alto valore morale delle figure dei giudici assassinati,
ha reso la mattinata particolarmente significativa.
Ha ricordato a tutti il coraggio e il grande valore etico e

professionale dei due giudici
che, pur consapevoli dei rischi, non si sono mai arresi
fino a pagare con la vita la loro fedeltà all’idea di Stato, di
giustizia e di legalità. Insegnanti e bambini, quasi anticipando le parole della Sig.ra
Falcone, hanno accolto il
pubblico nell’ampio spazio
della palestra addobbata
con grandi scritte che richiamavano proprio alla legalità,
al senso di giustizia e dello
Stato, al coraggio e alla speranza (in un mondo più giusto e “legale”…).
Di particolare rilievo, poi, sia

a Muratello che a Cortine, gli
interventi e i lavori proposti
dagli alunni, che, guidati dai
loro insegnanti, hanno saputo regalare ad un folto pubblico visibilmente commosso
e attento momenti di autentica e profonda emozione.
Le mattinate si sono concluse con la scopertura e benedizione delle targhe recanti i
nomi e le date; a Cortine anche la piantumazione di un
alberello di ulivo in segno di
speranza e giustizia.
Giovanna Benini
Assessore
alla Pubblica Istruzione

Legalità
Legalità, Amore, Lealtà
È ciò che la vita ci insegna.
La mafia
Agisce con inganno
Questa è la peggiore delle
verità.
Chi ha dato speranza alla
gente,
ha risvegliato il coraggio
e distrutto l’omertà di
chi non vede e non sente.
Ideata e scritta dagli alunni
della classe 4^A di Cortine

Eroi
Loro era il senso del dovere,
il senso dello Stato.
Applaudiamo agli eroi
che non avrebbero voluto
diventarlo.
Tutto termina,
ma non la voglia
di continuare a ricordare
chi ha lottato
per un’ Italia migliore.
Poesia ideata e scritta dagli
Alunni della classe 5^A di
Cortine

LA SCUOLA ELEMENTARE DI MURATELLO
ORA HA UN NOME
Finalmente il desiderio di dare un nome alla nostra scuola si è realizzato

I

l 27 gennaio 2005 è stata una
giornata molto speciale perché,
in presenza delle autorità e di
numerosi genitori, la nostra
scuola è stata intitolata ad Anna Frank. Per noi conoscerla è
stata un’esperienza molto significativa poiché ci ha insegnato a non perdere mai la
speranza anche quando la vita
ci riserva grandi difficoltà. Per
questa occasione noi bambini
della scuola elementare abbiamo organizzato uno spettacolo.
Gli alunni delle classi terze hanno proposto l’esecuzione di
una coinvolgente danza ebraica. Gli scolari delle classi quar-

te si sono esibiti, affiancati da
un’attrice e accompagnati dall’orchestra di Sarabanda, in letture sceniche di alcuni brani
tratti dal “Diario di Anna Frank”.
Le classi quinte hanno eseguito
un canto dedicato alla figura di
Anna e tratto dal musical “Caino e Abele”.
Terminato lo spettacolo ci siamo riuniti nel cortile antistante
la scuola dove il Sindaco di Nave ha scoperto la targa e il prete l’ha benedetta.
In seguito tutte le persone presenti hanno potuto visitare le
sezioni culturali allestite al piano superiore della scuola: la

mostra dedicata alla Shoah e
alla biografia di Anna Frank, il
cd creato e prodotto (durante le
ore del laboratorio multimediale) dagli alunni delle classi quinte e l’esposizione dei libri riguardanti l’Olocausto.
Crediamo che questa cerimonia sia stata per noi indimenticabile e anche quando saremo
ormai grandi, ci ricorderemo di
questo giorno come la realizzazione del nostro desiderio che
si è avverato: dare un nome alla nostra scuola elementare.
Gli alunni
delle classi quinte
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LA PAROLA AI GRUPPI CONSIGLIARI
ULIVO
Insieme per Nave

C

iò che avevamo previsto,
sta puntualmente accadendo: la riduzione delle tasse
(soprattutto per i più ricchi)
sta producendo i suoi effetti:
ossia meno stanziamenti a
Regioni, Province e Comuni
da parte dello Stato centrale
(governato anche dalla Lega) e conseguente aumento
dei costi dei Servizi.
Gli Enti locali sono costretti
a rivedere all’insù le Tariffe e
i Tributi per pareggiare i
conti, ma, soprattutto, per
non tagliare o ridurre i servizi ai propri Cittadini, specie
quelli sociali che vanno incontro alle categorie più
svantaggiate.
Il nostro Comune si è visto
costretto ad applicare l’addizionale IRPEF dello 0,1
per cento, come del resto
sono stato costretti a fare
moltissimi altri Comuni (“Anche quelli amministrati da
noi”, hanno dovuto ammettere in Consiglio i rappresentanti dell’opposizione).
Non solo, il nostro come gli

altri Comuni italiani dovranno restituire allo Stato somme per un errore di stanziamento da parte del Ministero: per noi 96.000,00 Euro,
pari a 180 milioni di vecchie
lire.
Del resto i Cittadini si sono
già accorti che il costo dei
servizi pubblici è in continuo
aumento, con il risultato che
chi ha può far fronte senza
difficoltà alle nuove spese,
chi vive del proprio stipendio, invece, deve fare i conti
giorno per giorno per arrivare, se ci riesce, alla fine del
mese.
Ma, non era stato promesso
il paradiso in terra? In campagna elettorale non avevano detto che con loro, anzi
con Lui, tutti si sarebbero
arricchiti?
Dalle promesse ai fatti, e
tutti ne vediamo i risultati!
Forse, una stagione sta per
chiudersi, dal momento che
chi ha il senso dello Stato,
che è di tutti e non di chi ha
creduto di impossessarsene, una volta ottenuto il consenso elettorale, voglia una
classe dirigente che pensi al
bene di tutti e non solo al
proprio.

CASA
DELLE LIBERTÀ
C

on questo intervento intendiamo segnalare ai cittadini la nostra posizione su
tre importanti questioni che
interessano la nostra Comunità.
1. Bilancio di previsione 2005.
Su questo documento il nostro gruppo ha espresso un
voto contrario in Consiglio
Comunale.
Il totale delle entrate, che
pareggia con quello delle
spese,
ammonta
a
12.812.227,00 €, un importo
che non si discosta di molto
rispetto a quello degli scorsi
anni. Si prevede una riduzione dei trasferimenti finanziari dello Stato di circa 45 mila
€, conseguenza della legge
finanziaria per il 2005 che
impone restrizioni (il cosiddetto patto di stabilità) per
rispettare i parametri di
Maastricht, concordati dai
paesi dell’Unione Europea.
Noi riteniamo che non si
tratti di tagli insopportabili
come la nostra Amministrazione vorrebbe far credere,

FESTA del 1° MAGGIO:

PACE, SOLIDARIETA’ E LAVORO
G

li Assessorati alla Cultura e
Servizi Sociali del Comune di
Nave intendono organizzare,
anche quest'anno, in occasione
della Festa del Lavoro 1° Maggio 2005, la manifestazione musicale e culturale "Pace, Solidarietà e Lavoro", manifestazione
di rilievo giunta alla 7^ edizione,
che negli anni scorsi ha avuto
notevole successo e che si
svolgerà, come di consueto, in
Piazza Martiri della Libertà a
Nave. Il ricavato della manifestazione, lotteria e bar ristoro,
sarà devoluto per iniziative solidali sia a livello locale che internazionale. All’interno della manifestazione sono previsti interventi da parte di rappresentanti
delle Organizzazioni Sindacali e
Istituzionali Pubbliche.
La musica, come di consueto,
avrà il ruolo predominante: sul
palco dell’ormai collaudato teatro tenda coperto si esibiranno
due gruppi giovanili di Sarabanda – Börlend, la ormai conosciuta Klezmer Band, i “Selvaggi Band”, gruppo triumplino di
musicisti che utilizzando il dialetto parlano di storia, persone,
luoghi e cose care alla nostra
gente; a fine serata si esibirà il
famoso gruppo blues di Anthony Gomes. L’artista nasce a
Toronto, in Canada, si forma
musicalmente a Chigaco in Illinois e poi completa la propria
formazione artistica nella patria
della musica americana, Nashville nel Tennessee. Riesce a
fondere le sue influenze musicali in qualcosa di veramente
fresco ed eccitante. Prende il
soul, il gospel, il rock e il r&b per
poi mescolarli tutti insieme con
il blues: ha creato un soul unico,

personalissimo. Conferma della
sua continua ascesa, sono la
nomina nel 2004 di “Best Artist
Of The Year”, così come il suo
ultimo lavoro “Unity” è uno dei
migliori CD Blues degli ultimi
tempi e non solo; i suoi live
shows lasciano spesso il pubblico esausto. Ha collaborato
con miti della musica blues,
Buddy Guy, Koko Taylor e Clarence “Gatemouth” Brown.
Un grande artista per una grande festa. Segnaliamo che quest’anno la festa del 1° Maggio si
apre con importanti anteprime.
Presso la sala civica 28 Maggio,
dal 22 aprile al 1° Maggio stesso, verrà allestita la mostra del
famoso artista Gino Ghioni
“Barbarossa”: il ricavato della
vendita delle opere e dei quadri
sarà devoluto alla realizzazione
del progetto Mudzi Wa Moyo
“Villaggio della vita” per zagazze orfane di Sr. Eleonora Liberini, missionaria in Chirundu
(Zambia). Altra iniziativa caratterizzante rispetto agli scopi
della manifestazione, è l’incontro di giovedì 28 aprile presso la

Sala consiliare sul tema “Terremoto Garda e Val Sabbia - vicenda aperta - l’emergenza
continua” con la partecipazione
del Sindaco di Vobarno Carlo
Panzera e del dott. Giovanni
Galli, neurologo - psichiatra.
Sabato 30 aprile, in Piazza Martiri della Libertà, vi sarà una vera anteprima musicale e solidale con l’esibizione pomeridiana
di cinque mini Band e serale
della Sarabanda Big Band.
Successivamente si terrà un’asta benefica di quadri di prestigiosi artisti di proprietà del dott.
Giovanni Rizzo, il cui ricavato
sarà donato alla Fondazione
malattie infettive e salute internazionale in Etiopia di cui il dott.
Rizzo è uno dei più valenti e costanti artefici.
Come vedete, cultura – musica
– arte e solidarietà sono un bel
mix di iniziative variegate stimolanti ed aggreganti.
Come di consueto contiamo
sulla vostra presenza e partecipazione attiva.
Tiziano Bertoli
Assessore alla Cultura

ma di misure che impongono ai Comuni un contenimento delle spese di funzionamento, sulle quali è possibile e doveroso attuare risparmi anche significativi,
senza intaccare le risorse
destinate ai servizi pubblici
essenziali.
A fronte di tale riduzione i
nostri Amministratori hanno
deciso di applicare, per il
2005, l’addizionale IRPEF
nella misura dello 0,1 % sui
redditi delle persone fisiche
(soprattutto salari, stipendi e
pensioni) che porterà nelle
casse
del
Comune
100.915,00 €. Noi non condividiamo tale scelta perché
non siamo favorevoli ad aggravi contributivi a carico dei
cittadini, che devono essere
decisi solamente nel caso di
effettive e inderogabili necessità
Abbiamo già segnalato, in
precedenti interventi su questo notiziario, alcune spese
non propriamente indispensabili; è quindi possibile razionalizzare le uscite finanziarie ed attuare risparmi,
anche significativi. Purtroppo, a volte, riscontriamo
sperperi di denaro pubblico
e constatiamo che non sempre viene garantita l’efficienza e l’efficacia delle spese
effettuate.
2. Lavori pubblici
Strettamente collegato al bilancio è il piano delle opere
pubbliche che si vogliono
realizzare nel corrente anno
e nei successivi due. Anche
in questo campo il nostro
gruppo esprime forti perplessità. In primo luogo capita che la scelta delle opere
venga effettuata senza tener
conto delle richieste e dei
suggerimenti di cittadini e
tecnici dei vari settori interessati, che potrebbero meglio orientare le decisioni
dell’amministrazione in merito alla funzionalità e alla
qualità delle opere. Ci riferia-

mo alle varie strutture sportive, ai lavori di sistemazione
stradale, ai marciapiedi, alla
illuminazione…
In secondo luogo la copertura finanziaria è, in alcuni casi, incerta o puramente ipotetica; per limitarci ai casi più
emblematici ci chiediamo:
chi e con quali risorse realizzerà il Centro sportivo polivalente? Si parla di un projet
financing di due milioni di
euro per un parco acquatico,
di dubbia utilità…
Quando sarà realizzata la
palestra della Scuola “G.
Galilei” che è subordinata ad
un accordo, ancora da definire, con i privati proprietari
dell’area,?
Il restauro della Pieve della
Mitria quando potrà contare
sul contributo regionale di
800.000 Euro?
3. Attività commerciali
Il settore del piccolo commercio, nel nostro Comune,
sta giungendo alla fase più
acuta della sua crisi. La realizzazione di strutture commerciali, medie o grandi,
porta all’asfissia dei piccoli
esercizi commerciali che sono costretti alla chiusura o a
sopravvivere con enormi rischi e difficoltà.
Vogliamo ricordare ai cittadini che il Programma elettorale della “CASA DELLE LIBERTÀ” con il quale ci siamo presentati agli elettori il
13 maggio 2001 prevedeva
un’attenzione specifica al
commercio del quale si intendeva promuovere la specializzazione e il potenziamento nell’intento di garantire la presenza di punti vendita vicini ai cittadini, in particolare per tutelare i più deboli: lavoratori dipendenti,
anziani, i disabili…
Noi siamo ancora convinti
della giustezza dei nostri
propositi e ci mobiliteremo a
sostegno del piccolo commercio.

